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Il bilancio e i nuovi tagli alle entrate comunali
Proprio in questo scorcio di dicembre,

Arrivata all'ultimo dei cinque anni di

quanto ingiusta possa apparire la soluzione il

quando l'Amministrazione è impegnata a definire

governo della città, l'Amministrazione lascia un

problema è talmente pressante ed implica tali

le iniziative per mettere in sicurezza il bilancio di

Comune con conti sostenibili, avendo pagato tutti

conseguenze per il futuro che da ogni parte si

fine anno, il governo annuncia nuovi tagli alle

i debiti per opere pubbliche e dato sempre, con il

insiste sulla necessità delle riforme e si avverte

entrate comunali a partire dal 2015.

rispetto del Patto di stabilità, il proprio contributo

che è rischioso farle fallire. Forse perchè

È una pratica, quella dei tagli, che va
avanti dal 2010, primo anno di attività di questa

al contenimento del Debito Pubblico.
A questo punto una riflessione. Se

l'esperienza dice che le riforme di successo sono
quelle che seguono e non quelle che precedono il

Amministrazione. Allora lo Stato contribuiva al

osserviamo quello che accade intorno a noi

cambiamento sociale, ci viene suggerito di

bilancio del Comune con oltre 10,0 ml di euro:

vediamo cambiamenti che non si limitano ad

mettere nel conto fin da subito anche la perdita

circa un terzo del totale delle entrate. Anno dopo

aggiustamenti di bilancio ma consistono in

dei diritti conquistati da lotte di generazioni, pur di

anno si è arrivati ai 3,5 ml del 2014. Il Comune ha

riforme profonde che toccano il sistema fiscale e

realizzare le riforme.

visto sparire, in questo spazio di tempo, una

la protezione sociale, ovvero due componenti

somma che si avvicina a quanto spende ogni

fondanti la democrazia di ogni paese.

anno per i servizi sociali (6/6,5 milioni).

È opinione comune che la sregolatezza

Dunque dobbiamo cambiare: le riforme
sono necessarie. Ma in cambio di cosa? È la
legittima domanda che pongono ai ricchi e ai

Si può dire che a salvare i servizi sociali,

della finanza pubblica e privata (in Europa,

governanti quelli ai quali oggi si chiedono sacrifici.

e più in generale il carattere solidale della città,

limitandosi agli Istituti di credito controllati dalle

Qui sta la principale questione politica del

sono stati i cittadini con le loro tasse locali: al

Banche Centrali, sono stati bruciati 4.300 miliardi

momento. Con questa questione si è confrontata

posto dell'ICI, che nel 2010 procurava 4,9 ml, è

di crediti destinati alle imprese) ha procurato al

l'Amministrazione comunale ogni volta che ha

stata introdotta, per disposizione del governo,

nostro Paese, già instabile a causa di vecchi

chiesto qualche sacrificio: in cambio di cosa? Per

l'IMU che nel 2013 è arrivata a 10,00 ml di euro. Di

problemi, perdite tanto grandi che si possono

tornare a garantire i diritti di tutti.

questi, quattro vanno nelle casse del governo.
Anche quest'anno l'Amministrazione

coprire solo con nuove tasse e con riduzione delle
protezioni sociali.

Assessore alle risorse economiche, lavoro,

comunale prevede di chiudere i conti in

Il “grande tema” del risanamento dei

commercio, attività produttive

sostanziale equilibrio nonostante che, tra luglio e

conti pubblici, in queste circostanze e in buona

e società partecipate

settembre, il governo abbia tagliato altri 1,5

misura, si concentra nel trovare il modo di porre

Mario Santo

milioni. Si è riusciti a compensare le minori entrate

rimedio al disastro prodotto dai ricchi della nostra

con riduzioni di spesa e con buoni risultati di

epoca (il mondo della finanza) con i soldi delle

società ed enti partecipati.

fasce sociali meno forti (il mondo del lavoro). Per
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Appuntamenti
NATALE, NATALE, NATALE
Le associazioni As.V.A.P. 4 e il Clan/Destino
organizzano un MERCATINO DI NATALE con idee
regalo originali che non costano molto: prodotti di cucito,
arredo casalingo, cartonaggio, addobbi natalizi, libri ed
oggetti vari. Sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 in Via San Giuseppe
36.
IL CAMINETTO.
Dal 30 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015 saremo a
Praga per iniziare l'anno in compagnia ed amicizia.
Cenone in albergo e Santa Messa di Capodanno al
Santuario di Gesù Bambino.
Info: 347 0350001 - 349 0916527 - oppure martedì e
giovedì 15.30-18.30 al numero 347 2256372
LA TENDA DI BABBO NATALE
Fino al 22 Dicembre dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle
18.30. in Via San Giuseppe n. 49, la Tenda di Babbo
Natale. Verranno raccolti giocattoli nuovi o usati, ma in
buono stato, da distribuire poi ai bambini delle famiglie
in situazione di difficoltà economica. Quest'anno
verranno raccolti anche libri per l'infanzia da donare alla
biblioteca della nuova Casa della Solidarietà (“La Casa
di Marta”)
Sarà possibile anche segnalare, in modo
assolutamente anonimo, il nominativo di famiglie che
si conoscono in stato di difficoltà, al fine di far pervenire
ai loro bambini un regalo di Natale.
LA MOTOBEFANA 2015
Martedì 6 gennaio il Motoclub Saronno organizza la
consueta manifestazione dell'Epifania. Il ritrovo presso
il Lazzagrill è previsto alle ore 9.00 ed il programma
della Motobefana 2015 prevede la sosta presso la Casa
di Pronta Accoglienza e la Casa di Riposo Gianetti in
mattinata.
Dopo il pranzo presso il Ristorante Gatsby la
Motobefana si sposterà a Solaro, presso Un Bimbo
Speciale, per poi raggiungere alle ore 15.00 Piazza
Libertà dove la Befana incontrerà i bambini.

CONCORSO PRESEPI AVIS
Sono aperte le iscrizioni al 16° concorso organizzato
dall'Avis di Saronno con il patrocinio della Città di
Saronno, articolato in due categorie: Ragazzi/e Scuole
e Adulti. La partecipazione è aperta a Scuole,
Associazioni, Famiglie e singoli Cittadini. Adesioni e
iscrizioni entro il 14 dicembre 2014 presso la segreteria
Avis. La mostra dei presepi partecipanti sarà allestita in
Villa Gianetti, Via Roma 20 a Saronno dal 26 dicembre
2014 al 6 gennaio 2015.
Info 02 9621071 saronno.comunale@avis.it
CONCERTO DI NATALE
SAHUTI WA AFRIKA
Domenica 21 dicembre ore 15 Auditorium Aldo Moro
Viale Santuario, 15. È gradito un libero contributo per
sostenere l'iniziativa. Il Coro è stato fondato nel
dicembre 2005 con l'intento di promuovere la cultura
religiosa africana attraverso il canto liturgico.
Info www.associazionemaruti.it-02-960.32.49
info@associazionemaruti.it
SOGGIORNI AL MARE CON CNA – PENSIONATI
CNA-Pensionati, in collaborazione con l'Hotel I due
Gabbiani*** di Andora in Liguria, organizza alcuni
soggiorni a prezzi convenzionati nel periodo invernale:
dal 21 gennaio al 4 febbraio 2015; dal 18 febbraio 4
marzo 2015; dal 4 al 25 marzo 2015. Trattamento di
pensione completa, bevande ai pasti, menù a scelta,
serate danzanti, viaggio di A/R e assicurazione
compresa. Info e programma dettagliato: Luigi 347
0677978, Associazione Artigiani 02 9945171 dalle 9.30
alle 12.30, zanantoni@artigianilimbiate.it
SOS SARONNO VILLAGGIO DEI BAMBINI
Anche quest'anno Babbo Natale potrà portare di
persona i doni ai Vostri bambini, il servizio verrà svolto
alla vigilia di Natale dalle 20 alle 22,30 circa. Per
prenotazioni: Margherita 02 960 9354 o Lucina 347
9760043 - 02 962 1092 entro il 20 dicembre.
Con un'offerta all'ASSOCIAZIONE SOS SARONNO
VILLAGGIO DEI BAMBINI (onlus) sarà un Natale
diverso e di sicuro successo.

VISITE A S. FRANCESCO
Continuano le visite guidate a cura di Laura Scarpato,
restauratrice, Cristina Renso dell'Associazione
Flangini, Gigi Biffi, Luana Viviani, storica dell'arte e
Enrica Lomazzi. Sabato 13, 20 e 27 dicembre dalle
14,30 alle 17,30. È richiesto un contributo libero a favore
dei lavori di restauro più urgenti
SANTUARIO BEATA VERGINE
DEI MIRACOLI
Monsignor Cattaneo invita a vedere da vicino il più bel
Paradiso dipinto da un artista, salire a 12 mt. di altezza
per ammirare il capolavoro di Gaudenzio Ferrari,
rivedere le sculture dei Profeti e Sibille ricollocate nelle
nicchie, la bellissima Assunta e il Padre Eterno
attorniato dagli Angeli. Prenotazione obbligatoria:
segreteria@santuariodisaronno.it
da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 12 al 328 2611754.
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Sabato 13 dicembre alle ore 10.28 saranno ospiti di
Angelo Volpi il Sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti e il
Sindaco di Gerenzano Ivano Campi
Replica alle 19.20
Lunedì 15 dicembre alle ore 10.28 MATCH POINT, gli
avvenimenti sportivi locali e nazionali commentati in
studio da Paolo e Agostino. Ospite questa settimana
Ariel Atzori, Vicepresidente ASI (Automotoclub Storico
Italiano), che ci parlerà dell'associazione e dei
programmi per la prossima stagione.
Replica alle 19.20

Emilio, alle ore 11.03 si parlerà di “allarme neve” con
Aldo Torrielli della PROTEZIONE CIVILE di Saronno
sempre con Gabriella ed Emilio.
Sabato 20 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Dottor Luciano Porro
che risponderà in diretta alle domande degli ascoltatori.
Replica alle 19.20

CLASSE 1944
Lunedì 15 dicembre ore 20 al Santuario dell'Istituto
Padre Monti Santa Messa Natalizia a suffragio dei nostri
cari coscritti defunti. Al termine, a chiusura dell'anno del
nostro 70°, scambio degli Auguri con rinfresco presso lo
stesso Istituto.

Tutti i Venerdì alle ore 11.28 Monsignor Angelo
Centemeri, con Carlo Legnani, commenta il VANGELO
DELLA DOMENICA.
Replica alle 21

Lunedì 15 dicembre alle ore 11.28 NON SOLO
CULTURA con Iaia Barzani che ci propone libri per
Natale per ragazzi e per adulti di Anna Garbagna e di
Luigi Barnaba Frigoli.
Replica alle 21

CLASSE 1949
Domenica 14 dicembre ore 17.30 alla Parrocchia
Regina Pacis S. Messa in commemorazione dei
coscritti defunti, al termine scambio di auguri e
rinfresco. Sono invitati coscritte/i, familiari e
simpatizzanti.

Ogni domenica alle ore 9.27 CICIAREM UN CICININ
con Anna Tunesi e Anna Zucchetti: canzoni dialettali,
tradizioni e aneddoti del territorio milanese.
Replica alle 19.30

CLASSE 1950
Si comunica che i coscritti si riuniranno giovedì 18
Dicembre alle ore 21 presso i locali della Club House,
via Biffi 11 a Saronno, per uno scambio di auguri.

Martedì 16 dicembre alle ore 9.15 BUONA GIORNATA
con Maria Grazia Buzzetti che ci fornisce utili consigli su
piante e fiori. Per partecipare in diretta 02 9602728

Ogni domenica alle ore 11.00 SU IL SIPARIO
programma di Operette con Carla e Niva, curiosità con
Angela Ferioli e Teatro con Evelina ed Emilio.
Replica il sabato successivo alle 18.30

Martedì 16 dicembre alle ore 11.28 NEL BLU DIPINTO
DI BLU con Massimo Tallarini: 60 anni della nostra
storia, musica, costume e avvenimenti.
Replica alle 21

Per tutto il mese di dicembre il lunedì e il giovedì alle
20.30 il SANTO ROSARIO sarà recitato dalle Suore del
Sacro Cuore di Via Cavour

Mercoledì 17 dicembre alle ore 10.28 VIAGGIO IN TV
con Elvira Ruocco, itinerario nei 60 anni della
televisione.
Replica alle 19.20
Mercoledì 17 dicembre alle ore 11.03 L'INTERVISTA
DELLA SETTIMANA a cura di Iaia Barzani, a seguire
PILLOLE DI CULTURA a cura di Marta Collina.
Replica alle 19.50
Mercoledì 17 dicembre alle ore 11.28 sarà ospite di
Angela Legnani lo scrittore cittadino Luca Crippa che ci
presenterà alcuni suoi libri attualmente in libreria.
Replica alle 21
Giovedì 18 dicembre alle ore 10.28, Lisa Nicolini
dell'associazione ASVAP sarà ospite di Gabriella ed

Tutti i giorni alle ore 20.55 dopo la recita del Santo
Rosario PAROLE E IMMAGINI a cura di Massimo
Tallarini
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 20.15 fino al
24 dicembre TUTTI A BETLEMME : 15 minuti con la
Bibbia e le fiabe per piccoli e grandi in collaborazione
con Scuola dell'infanzia paritaria istituzione comunale di
Saronno.
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05
ORIZZONTI NEWS, notizie di Saronno e dintorni, alla
domenica alle ore 12.30 Replica alle 19.03
LA REDAZIONE DI RADIORIZZONTI IN BLU
AUGURA AD ASCOLTATORI ED AMICI BUON
NATALE, BUONE FESTE E UN PROSPERO 2015

CLASSE 1951
Domenica 21 dicembre alle ore 19 S. Messa a suffragio
dei nostri amici defunti all'Istituto Padre Monti, al temine
cena e scambio di auguri in un noto ristorante a
Saronno. Prenotazioni: Cesare 3336285614.
SARONNO POINT ONLUS
Per tutto il mese di dicembre Saronno Point propone il
MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' in Corso Italia
(androne Tezenis): giochi per bimbi, oggetti per la casa,
abbigliamento, bianco per la casa, bigiotteria ed altro
ancora per un regalo di natale solidale .
Sabato 20 dicembre in Piazza Libertà POLENTA E
LUGANIGA da asporto.
Venerdì 23 gennaio al Teatro Galleria di Legnano TEO
TEOCOLI SHOW- RESTYLING FACCIO TUTTO
Spettacolo benefico a favore del CONTO CITTÀ –
salvadanaio sociosanitario polivalente per i Progetti di
umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del
reparto di oncologia e di sostegno ai reparti
dell'Ospedale di Saronno. Prevendite online su
www.vivaticket.it o presso i punti di prevendita
vivaticket, il più vicino a Saronno DISCO STORE
L E G N A N O G A L L E R I A ( v i c i n o a l Te a t r o ) .
Un regalo….da ridere per il prossimo Natale!

4

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Appuntamenti
GRUPPO ALICE
Giovedì 18 dicembre dalle 21 alle 23
SERATA AUGURALE con tutti i nostri
gruppi: volontari, genitori, amici,
simpatizzanti, soli...o accompagnati!
A richiesta COLLOQUI INDIVIDUALI
gratuiti di ascolto e di sostegno in
situazioni di disagio relazionale, con una
equipe di operatori e/o con uno
psicologo.
Sede degli incontri: Associazione
Gruppo Alice Onlus - Via Parini 54
–Saronno
Info 02 9625635 – 335 6561302 gruppoalice@tiscali.it
www.gruppoalicesaronno.it
L'ISOLA CHE NON C'È
Ve n e r d ì 1 2 d i c e m b r e a l l e 2 1
all'Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15, in collaborazione con
L'Angolo dell'Avventura: EGITTO,
racconto fotografico di due viaggi
attraverso il Sahara Egiziano, e IL
NOSTRO MARE, alla scoperta della vita
subacquea nel Mar Rosso e nel Mar di
Celebes nel Borneo malese. A cura di
Angela e Sergio Spadoni.
Domenica 14 dicembre FESTA DI FINE
ANNO con intrattenimento musicale e
ricco buffet. Il PIZZICAN-TRIO ci
presenta musiche, danze e canti del
meridione d'Italia: pizziche, tarantelle e
tammuriate. A partire dalle 16.30 Sala
del Bovindo, Villa Gianetti via Roma 20.
Venerdì 19 dicembre alle 21 presso la
Sede in via Biffi 5, secondo incontro
Focus dedicato a IL MONDO DI IERI.
Ricordi di un europeo di Stefan Zweig,
racconto autobiografico scritto durante
l'esilio in Brasile e pubblicato postumo
nel 1942. Conduce Luigi Lupone,
materiale informativo sul sito dell'Isola.
Info www.isola-saronno.net

LIBRERIA PAGINA 18
Domenica 14 dicembre alle ore 10,30
ANNI '70/80 IO C'ERO E TU?
ARRIVANO GLI ANNI '80! Storia,
musica, arte, letteratura e società di
quegli anni, raccontati e recitati da Luca
Pollin, Maurizio Principato e...da chi
parteciperà! Alle ore 11 la domenica dei
bambini IL NATALE DI SOFIA,
laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni a
cura di Marinella Barigazzi e Paola
Pappacena.
Martedì 16 dicembre alle ore 20,30
LEZIONI DI CINEMA. Natale con Grand
Hotel Budapest a cura di Mario
Mucciarelli.
Per tutto il mese di dicembre il PUNTO
UNICEF sarà a disposizione con i propri
volontari, sabato 13 e sabato 20
dicembre sarà presente Emergency
Saronno.
Via Padre Luigi Monti 15 - 02 3672 6240
www.libreriapagina18.it
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Sabato 13 dicembre ore 18
inaugurazione della Mostra:
INNAMORATO DELLA LUNA - Alla
scoperta di Antonio Rubino.
Dal 13 al 21 dicembre 2014 e dal 10 al
25 gennaio 2015, sabato e domenica
10,30 - 12,30 e 15,30 – 19. Via Caduti
della Liberazione 25.
Ingresso libero - Info 3494434259
GRUPPO ANZIANI
CITTÀ DI SARONNO
Nel formulare i migliori Auguri per le
prossime Festività Natalizie e per il
Nuovo Anno, il GRUPPO ANZIANI invita
ad iscriversi o rinnovare l'adesione
all'Associazione per l'anno 2015. Info
alla Sede del Gruppo, Via Marconi 5,
Saronno - 02 9609133

OPEN DAY ISTITUTO
COMPRENSIVO IGNOTO MILITI
Tutti i genitori dei bambini che
compiranno tre anni nell'anno solare
2015 sono invitati alla scuola
dell'infanzia COLLODI GIOVEDÌ 15
GENNAIO 2015 dalle 10 alle 11:
accompagnati da un insegnante i
genitori e i bambini potranno assistere
alle attività svolte nelle varie sezioni dei
plessi.
La scuola IGNOTO MILITI in via Antici1
aspetta i genitori e gli alunni che
frequenteranno la classe prima
nell'anno scolastico 2015/16 VENERDÌ
12 DICEMBRE: dalle 15 visita della
scuola e presentazione del POF ai
genitori, laboratori, giochi e merenda
finale per i bambini.
La scuola G. RODARI in via Toti aspetta
i genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima nell'anno
scolastico 2015/16 LUNEDÌ 15
DICEMBRE: dalle 15 gli alunni di quinta
presentano la scuola, dalle ore 16.15 i
docenti e il DS illustrano il POF ai
genitori. I genitori degli alunni delle
classi quinte della scuola primaria sono
invitati SABATO 13 dicembre ore 11 alla
scuola secondaria di I grado A.
BASCAPÈ, via Ramazzotti 23, per la
presentazione della scuola e del Piano
dell'offerta formativa.
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA
ITALIANA SHIATSU DO
Regalatevi e regalate un "sacco" di
benessere per il Natale che è ormai alle
porte. Regali sempre originali, costruiti
"su misura", per tutte le tasche. Per chi
raccoglierà il nostro invito e ci farà visita
un piacevole omaggio: chiamate per un
appuntamento Maurizio al 334 1048940
oppure lasciate un messaggio allo 02
49660348.

AUSER IN VETRINA
AUSER Saronno partecipa all'iniziativa
ASSOCIAZIONI IN VETRINA in Piazza
De Gasperi, al termine di via Cavour
(vetrina ex Opel), durante il mese di
Dicembre. Per sapere tutto (o quasi) di
Auser e delle sue attività, in un solo
colpo d'occhio! Info: 02.96709009
auser.saronno@alice.it
http://ausersaronno.blogspot.it
Per donazioni www.retedeldono.it
LIONS CLUB SARONNO HOST
CONCERTO CON LA VERDI
Tradizionale Concerto di Natale
organizzato dal Lions Club Saronno
Host con i musicisti appartenenti
all'Orchestra e al Coro Sinfonico LA
VERDI, in programma carole di Natale
eseguite dal quintetto di ottoni e dal coro
di voci bianche.
Il ricavato della serata sosterrà alcune
associazioni saronnesi operanti nel
sociale, in particolare la Mensa dei
Poveri.
Giovedì 18 dicembre ore 21 al Teatro
Giuditta Pasta, via Primo Maggio.
Ingresso € 25. Prevendita al negozio
MARCO in Corso Italia 84.
Info 02 96704347
LICEO CLASSICO S. M. LEGNANI
Il Liceo invita gli studenti delle classi 3^
medie a conoscere la propria offerta
formativa sabato 13 dicembre dalle 15
alle 18 alla Sede Centrale di Via
Volonterio 34 - Via Carso.
Non è necessario prenotarsi,
programma dettagliato della giornata su
www.liceolegnani.it

Tradizione e qualità nella stampa

&
21040 GERENZANO (VA) - Via Trieste 10
Tel. 029681719 - Fax 1782277281
info@tipografiacaregnato.com - www.tipografiacaregnato.com
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Eventi culturali dal Comune
DIRITTI IN GIOCO… A DICEMBRE

Gli appuntamenti per DIRITTI IN
GIOCO – DIRITTI IN ARTE continuano
anche a dicembre con due mostre:
POSTER PER LA PACE, gli elaborati
realizzati dagli studenti delle Scuole
secondarie di 1° grado per il Concorso
promosso da Lions Club Saronno del
Teatro; SEMI PREZIOSI, opere
realizzate nel laboratorio artistico
dell'Istituto Orsoline di San Carlo.
Fino al 13 dicembre alla Sala Nevera di
Casa Morandi, Viale Santuario 2, da
lunedì a domenica dalle 16 alle 19.
Ingresso libero
DIRITTI IN GIOCO… IN CANTO
Ultimo appuntamento per DIRITTI IN
GIOCO una storia inCANTATA messa in
scena e in musica dal coro Notevolando
a favore di Villaggio SOS Saronno.
Sabato 13 dicembre ore 20.30 al Teatro
Arcivescovile, Piazza del Santuario.
Info 347 9760043
NEW SOUNDS A SPAZIOANTEPRIMA
Sabato 13 Dicembre Ore 21,30 musica
dal vivo all'insegna dell'alternative rock
italiano, unica tappa lombarda del 2014
dei THE RED CARPET per la release
del disco "The Price of Greatness"
assieme a loro ATLANTIC TIDES.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC
(6€ con consumazione)
Info: www.spazioanteprima.org
FESTA DI NATALE
Laboratori, merenda etnica e spettacolo
per bambini e famiglie alla FESTA DI
NATALE in collaborazione con Lions
Club Saronno Host e Associazione
Maruti.
Domenica 14 dicembre dalle 15 alle 17
al Teatro Regina Pacis, via Roma 119.
Ingresso libero

NUOVI PROFILI
Per tutti i vecchi e “Nuovi Profili” attivi in
città: una serata dedicata all'incontro di
idee e di sguardi attenti, capaci di
intercettare ciò che nel territorio può e
deve essere cambiato, potenziato o
costruito. Dalle 18.30 APERICENA con
DJ VOLTUS, seguirà OPEN-TALK dal
titolo “Sguardi sulla città – verso la
costituzione del Forum Giovani
Saronnese”. Domenica 14 dicembre a
Spazioanteprima, Viale Lombardia 30.
Ingresso libero. Info: Fb: Nuovi Profili
CINEFORUM
Prosegue il CINEFORUM 2014 – 2015
al Cinema Silvio Pellico, proiezioni al
martedì ore 20.45 con animatore; al
mercoledì ore 21.15; al giovedì ore
15.30 e ore 21. Prossimi appuntamenti
lunedì 15, mercoledì 17 e giovedì 18
dicembre THE UNKNOWN KNOWN di
Errol Morris; dopo la pausa natalizia da
martedì 13 gennaio ANIME NERE di
Francesco Munzi. Info Cinema Silvio
Pellico 02.99768085 www.pellicosaronno.it
L'OPERA… AL CINEMA!
Martedì 16 dicembre ore 20.15 ALICE
NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di
Joby Talbot IN DIRETTA dalla Royal
Opera House di Londra con la
coreografia di Christopher Weeldon e la
direzione di David Briskin. Introduzione
all'opera a cura del M° Paola Manara
un'ora prima dell'inizio della diretta.
Ingresso € 12, ridotto € 10. Cinema
Silvio Pellico, info 02.99768085
www.pellicosaronno.it
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI IN FESTIS SANCTORUM proposto
dalla Comunità Pastorale Crocifisso
Risorto con il patrocinio della Città di

Dal Comune
Saronno, CONCERTO DI NATALE con
il Coro da Camera Hebel, direttore
Alessandro Cadario. Sabato 20
dicembre ore 21 Chiesa Prepositurale
dei SS. Pietro e Paolo, Piazza Libertà 2.
Ingresso libero
SPAZIOANTEPRIMA
Ultimo appuntamento del 2014 per il
ciclo SCHERMI SONORI: suono e
musica dalla New Hollywood ad oggi, in
collaborazione con Argonauti Far East,
lunedì 22 dicembre IL CONCERTO di
Radu Mihaileanu. Ingresso libero con
tessera FICC (costo tessera annuale €
5). Ore 21,30 SpazioAnteprima, Viale
Lombardia 30. www.spazioanteprima.org
L'OPERA… AL CINEMA!
Martedì 23 dicembre ore 20.30 LA
CENERENTOLA di Gioacchino Rossini,
FILM-EVENTO con la regia di Carlo
Verdone e la direzione di Gianluigi
Gelmetti. Ingresso € 12, ridotto € 10.
Cinema Silvio Pellico, info 02.99768085
www.pellicosaronno.it
CORSO DI CUCINA UNDER 15
Partirà a gennaio la terza edizione del
CORSO DI CUCINA per bambini e
ragazzi condotta dai Master Chef
specializzati in didattica che già hanno
riscosso notevole apprezzamento
durante le precedenti edizioni. Il corso si
svilupperà con lezioni tematiche
proposte a gruppi omogenei per età, i
materiali e le attrezzature occorrenti
saranno forniti dall'organizzazione e ciò
che verrà realizzato potrà essere
consumato sul posto o portato a casa.
È previsto un livello base per coloro che
frequentano per la prima volta, un
secondo e un terzo livello per chi ha
frequentato i corsi precedenti.
Info 02 96710357

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si informa la Cittadinanza che gli
sportelli degli uffici demografici
nelle giornate di:
sabato 27 dicembre 2014
sabato 03 gennaio 2015
Rimarranno chiusi al pubblico.
Il Dirigente dei Servizi al Cittadino
Dott.ssa Lucia Saccardo
ECOCENTRO DI VIA MILANO
Causa lavori di ampliamento del Centro
di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
di Via Milano chiusura parziale dell'impianto. E’ garantito il conferimento dei
rifiuti ingombranti, vegetali ed inerti, per
tutti gli altri tipi di raccolta utilizzare
l'attuale servizio di ritiro porta a porta,
limitando per quanto possibile il
conferimento presso l'Ecocentro.
Numero verde 800.11.74.23
www.comune.saronno.va.it.

Gruppi consiliari
MARONI USA LA SCURE
SULLA SCUOLA
Il capitolo istruzione del
bilancio regionale viene
impoverito di 35 milioni di euro. Ma se
ne vogliono usare 30 per un
referendum inutile.
Meno 27 milioni di euro per la
formazione professionale. Altri 4 tolti alle
scuole dell'infanzia e altrettanti alla dote
merito. In totale, solo su queste voci, un
taglio di 35 milioni di euro.
Il capitolo 'Istruzione' del bilancio di
Regione Lombardia si sta impoverendo
anno dopo anno, da quanto emerso in
commissione Cultura del consiglio
regionale, che ha affrontato, appunto, la
presentazione dei documenti finanziari.
Per quanto riguarda la formazione
professionale siamo passati dai 95,1
milioni di euro messi a bilancio per il
2014 ai 67,9 milioni previsti per il 2015.
Quindi, la differenza è di oltre 27 milioni
di euro che rischiano davvero di
abbassare il livello dell'offerta.
Non solo, anche sul capitolo dei
contributi alle scuole dell'infanzia si
passa da quasi 9 milioni a 5, con una
differenza di circa 4 milioni di euro da un
anno all'altro.
Per non parlare del sistema dote scuola:
nel 2015 si confermano i 35 milioni di
euro, suddivisi tra i 29 destinati al buono
scuola e i 5 milioni per la dote scuolasostegno al reddito, quindi utili a
comprare i libri di testo. E su dote merito
da 5 milioni si è passati a uno. Si
conferma, dunque, la differenza di
risorse e la mancanza di equità, come
se non fosse importante aiutare le
famiglie in difficoltà.
Da un punto di vista strettamente politico, la maggioranza ha, ovviamente,
accusato il Governo di aver effettuato
dei tagli, ma anche in una fase di crisi e
di ristrettezze le decisioni possono
essere più corrette.
Ad esempio, si possono destinare i 30
milioni per un referendum inutile a
coprire intanto i 'vuoti' del capitolo
istruzione?
Partito Democratico Saronno

FORZA ITALIA
INAUGURA IL PORTALE
PER I GIOVANI LAVORATORI.
Oggi nell'Unione Europea ci
sono quasi 3 milioni di posti di lavoro
ancora vacanti perchè non si trovano
figure adeguate e da luglio Regione
Lombardia ha dato il via al progetto
"Garanzia Giovani".
La Regione offre un tirocinio, un
contratto di apprendistato, un contratto
a tempo anche determinato oppure una
formazione mirata, ai ragazzi in cerca di
lavoro tra i 15 ed i 29 anni, inoccupati o
disoccupati, non iscritti a corsi di
formazione o istruzione.
Queste iniziative sono una grande
opportunità per i ragazzi, ma molti non
ne sono a conoscenza! Proprio per
questo il gruppo Forza Italia ha creato il
portale www.forzaitaliasaronno.it per
agevolare i giovani ad avvicinarsi al
mondo del lavoro.
Sul sito, nella sezione "bandi e lavoro",
c'è uno spazio dedicato ai bandi
lavorativi europei dove mese per mese
verrà aggiornato l'elenco delle
opportunità principali offerte nell'Unione
Europea e nelle istituzioni.
Per quanto riguarda la Garanzia Giovani
della Regione Lombardia vi è un
collegamento diretto con il portale
ufficiale sul quale bisogna iscriversi.
Una volta iscritti al programma un
operatore, una scuola o un'università,
contatterà il richiedente fissando un
primo incontro per proporre un tirocinio,
un contratto di apprendistato, un
contratto a tempo anche determinato
oppure una formazione mirata.
Queste iniziative sono utili per tutti, a
costo zero, senza burocrazia e tutto
online.
Ci auguriamo che molti giovani in cerca
di primo impiego oppure di una
esperienza da inserire nel proprio
curriculum utilizzino con successo i
materiali messi a disposizione.
Auspichiamo che anche le istituzioni, in
particolare il Comune di Saronno, si
impegnino al più presto a promuovere
queste occasioni di impiego per tutelare
i giovani.
Forza Italia Saronno
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LEGA NORD: PIÙ LAVORO
Dalla Periferia al Centro, una sola
Saronno per le prossime elezioni
comunali del 2015.
Abbiamo voluto sintetizzare all’ interno
di una sola frase lo spirito della nostra
proposta politica. Dopo anni in cui il
degrado ha colpito la nostra Città, in
periferia come in centro, la Lega Nord
lancia la sua idea per dare nuovo slancio
a Saronno, partendo dai due punti
cardine del pensiero del Carroccio
Saronnese: il lavoro e la sicurezza dei
cittadini.
Per quanto riguarda il lavoro la Lega
Nord ha intenzione di abbassare le
tasse comunali che gravano sulle
imprese esistenti o che si insedieranno
a Saronno, con particolare attenzione
per le piccole realtà commerciali ed
artigiane.
Sul tema sicurezza la Lega Nord, con il
supporto dei suoi consiglieri comunali
oltre al parere di tecnici e professionisti
del settore pubblico, sta studiando i
bilanci comunali degli ultimi anni al fine
di individuare inefficienze dove poter
recuperare risorse da destinare alla
Polizia Locale.
L’ idea e lo spirito della Lega sono quelli
di confrontarsi con i propri elettori e con i
cittadini direttamene nei luoghi della vita
quotidiana, per questo motivo, sabato 6
dicembre, abbiamo organizzato due
gazebo dal titolo «Dalla periferia al
centro: più lavoro e sicurezza per
Saronno», uno al Prealpi ed uno in
centro Città, coerentemente con il tema
del programma elettorale «Dalla
Periferia al Centro, una sola Saronno».
E’ solo l’inizio del percorso che ci porterà
ad incontrare i cittadini saronnesi
direttamente nelle loro vie per raccogliere proposte e condividere la nostra
visione per Saronno.
Vi aspettiamo la mattina di domenica 14
dicembre in Corso Italia per continuare
lo scambio di idee.
Lega Nord
per l’indipendenza della Padania

POLITICA, MALAFFARE
E CORRUZIONE:
SERVONO RISPOSTE
LEGISLATIVE IMMEDIATE E DECISE
A pochi giorni dallo scandalo politico
affaristico che ha pesantemente colpito
la capitale, dove amministratori corrotti e
politici passati e presenti sono arrivati ad
arricchirsi illecitamente anche
sfruttando situazioni di disagio e
marginalità rappresentate da centri di
accoglienza di immigrati e campi rom, ci
aspettiamo che la destra, nazionale e
saronnese, e i suoi elettori riflettano su
quale governo e quale sindaco hanno
tollerato se non favorito lo sviluppo di
questa situazione di diffusa corruzione,
anziché chiedere le dimissioni del
sindaco Marino.
Auspichiamo nel contempo che il
Governo Renzi, oltre a reintrodurre
subito il reato di falso in bilancio
depenalizzato dal Governo Berlusconi,
proceda finalmente con decisi interventi
legislativi per porre un freno a questi
episodi di corruzione, rinforzando la
vigente normativa con l'attuazione di
pene certe e durevoli per i condannati,
confische immediate dei beni e
interdizione dall'attività politica pubblica,
oltre che dai pubblici uffici, analizzando
altresì la possibilità di introdurre una
legislazione sul pentitismo anche per
questi reati, analogamente a quanto
previsto in paesi esteri e fatto da noi per
combattere la mafia.
Tu@saronno
BILANCIO 2015
E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE A RISCHIO
E' di pochi giorni fa la notizia che
Regione Lombardia starebbe per
tagliare 155 milioni al trasporto pubblico
locale (Tpl). Noi socialisti saronnesi
stiamo denunciando da qualche
settimana gli effetti devastanti che la
nuova Legge di Stabilità determinerà sui
servizi ai cittadini. Le contrazioni di
spesa della Regione saranno prima
riversate sulle Province e poi a cascata
sui Comuni.
Segue a pag. 7
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Appuntamenti
Segue da pag. 6

Senza il contributo regionale e poi
provinciale, il servizio di trasporti
pubblici saronnesi, già costretto negli
anni scorsi ad un ridimensionamento,
dovrebbe chiudere definitivamente.
Avevamo detto che bisogna fare una
operazione verità su ciò che sta
accadendo e intendiamo continuare,
senza nulla nascondere ai cittadini. Il
taglio percentuale del contributo si
aggirerebbe intorno al 10% e quindi se
volessimo mantenere il trasporto
dovremo incrementare il contributo
comunale della stessa percentuale.
Peccato che di converso dovremmo
tagliare spese per una percentuale
corrispondente.
Sul trasporto pubblico saronnese una
ulteriore riduzione di corse risulterebbe
del tutto antieconomica, oltre che di
scarsa efficacia funzionale per gli utenti.
Sia chiaro che la scelta ventilata è di
Maroni, della Lega, perché lo Stato
«continua a dare alla Lombardia 820
milioni all'anno per il Tpl senza tagliare
un centesimo, mentre la Regione
decurta di un terzo la sua quota di 450
milioni per i trasporti, passando a 300
milioni».
Il federalismo paventato non solo non
c'è più, ma siamo ad una nuova forma di
centralismo regionale, frutto della
cattiva amministrazione delle risorse
pubbliche regionali.
Se consideriamo che Regione
Lombardia taglierà un altro 3,5% sulla
Sanità, le scelte politiche sono evidenti.
Non intendiamo rassegnarci, a breve
formuleremo una nostra proposta per il
2015.
PSI Saronno

Saronno Sette
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